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Bando per l’assegnazione di  n.  2 Borse di  Studio per lo svolgimento del 
tirocinio  pratico-applicativo  in  Tanzania  presso  l’Associazione  Onlus 
Tulime

L'associazione  ONLUS  TULIME,  nell'ambito  delle  proprie  attività  di  cooperazione 
internazionale (www.tulime.org), ha espresso l'immediata disponibilità ad accogliere, presso 
le  proprie  sedi  di  attività  in  Tanzania,  due  laureandi  della  Facoltà  di  Agraria  per  lo 
svolgimento  del  tirocinio  pratico-applicativo,  per  un  periodo  non  inferiore  ai  due  mesi, 
nell'ambito  di  due  progetti  finanziati  dall’Ufficio  Speciale  per  la  cooperazione  decentrata 
della Regione Siciliana. Le date di partenza dovranno essere concordate con l'associazione 
ospitante.  L'Associazione  TULIME  rende  disponibili  due  borse  di  studio  che  coprono 
interamente i costi eccetto gli oneri per rilascio del visto di ingresso. 

Le borse sono riservate a studenti della Facoltà di Agraria, per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio pratico-applicativo previste nell'ambito dei Corsi di Laurea attivati presso la Facoltà 
di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo. 

Per  l’assegnazione  delle  borse  è  istituita  una  commissione  giudicatrice  per  le  valutazioni 
comparative, composta dal Prof. A. Motisi, dal Prof. G. Provenzano e dal Dott. F. Picciotto in 
rappresentanza  dell’associazione  TULIME,  che  valuterà  il  curriculum  dei  candidati  e 
attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, dopo un colloquio. La borsa potrà non essere 
assegnata sia per difetto numerico dei candidati, sia per la decisione della commissione, in 
relazione al giudizio in merito attribuito al colloquio ed al curriculum dei candidati.

Si  invitano  gli  studenti  interessati  a  compilare  il  modulo di  richiesta  di  assegnazione  del 
Tirocinio pratico applicativo che si può ritirare in Presidenza o scaricare dal sito Web della 
Facoltà.
Le richieste, complete di nome, recapito, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del 
candidato e integrate  con il  curriculum e il  piano di studi riportante  le materie  sostenute, 
dovranno essere consegnate in Presidenza alla Sig.ra Morici, entro il giorno 6 luglio 2009 alle 
ore 12,00. 
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